
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva la relazione finanziaria semestrale consolidata del 

gruppo Mondo TV al 30.06.2019 

 

Ritorno all’utile per la Mondo TV più che in linea con il business plan che prevede per l’anno 

il ritorno all’utile per circa Euro 4 milioni a fronte di una perdita di circa Euro 39,5 milioni nel 

2018. 

 

A livello consolidato il valore della produzione è pari a circa Euro 12,7 milioni nei sei mesi; 

l’Ebitda è pari a circa Euro 7,8 milioni; l’Ebit è pari a circa Euro 3,3 milioni e l’utile netto è pari 

a circa Euro 2 milioni di euro  

 

A livello della sola capogruppo il valore della produzione è pari a circa Euro 9,2 milioni; 

l’Ebitda è pari a circa Euro 6,6 milioni; l’Ebit è pari a circa Euro 3 milioni e l’utile netto è pari a 

circa Euro 2,2 milioni  

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “Siamo 

molto soddisfatti dell’andamento del semestre che risulta assolutamente in linea con le 

previsioni del business plan. Oltre alla conferma al ritorno all’utile nel semestre abbiamo 

raggiunto importanti accordi per la partecipazione al progetto House of Talent, alle 

coproduzioni con Toon2Tango che insieme a Meteo Heroes e agli altri progetti daranno 

sempre più visibilità al portafoglio di prodotti del Gruppo Mondo TV. Il quadro positivo è 

sostenuto oltre tutto da disponibilità liquide superiori ai 10 milioni di euro e tali da 

supportare il business plan per i prossimi anni”. 

 

13 settembre 2019 - Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell’omonimo gruppo attivo in 

Europa nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema ha approvato in 

data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019. 

 

Risultati consolidati 

Rispetto al corrispondente periodo del 2018  la diminuzione dei ricavi di circa 5,1 milioni di 

Euro in valore assoluto ed al 32% circa in termini percentuali è in linea con il nuovo business 

plan che prevede minori ricavi ma anche un livello complessivo di investimenti inferiore; si 

ricorda che il 2018 si è concluso in perdita significativa per effetto della sensibile riduzione del 

fatturato nella seconda parte dell’esercizio, mentre il nuovo business plan prevede per il 2019 

un utile netto pari a circa 4 milioni di euro. 

 

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le 

produzioni della Capogruppo e della Mondo TV France ed è stata pari a 1,8 milioni di Euro (1,1 

milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2018), con un incremento imputabile alla 

controllata Mondo TV France. 

 



 

I costi operativi sono aumentati di circa 0,7 milioni di Euro, soprattutto per effetto dei maggiori 

costi di produzione della controllata Mondo Tv France. 

 

Il Margine Operativo Lordo è passato da 12,9 milioni di Euro del primo semestre 2018 a 7,8 

milioni di Euro del primo semestre 2019 con un decremento pari a 5.1 milioni di Euro 

determinato dai minori ricavi per effetto di quanto sopra esposto. 

 

Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (4,5 milioni di Euro, 

rispetto ai 4 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2018) risulta essere positivo per 3,3 

milioni di Euro, rispetto ai 9,0 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2018, con un 

decremento pari a circa 5,7 milioni di euro. 

 

Vi sono nel semestre oneri finanziari netti per Euro 0,1 milioni rispetto a proventi finanziari 

netti pari a 0,5 milioni di Euro del primo semestre 2018; la variazione di 0,6 milioni di Euro è 

dovuta all’andamento dei tassi di cambio. 

 

L’utile netto del periodo di competenza del Gruppo è pari a 2 milioni di Euro rispetto ai 6,8 

milioni di Euro del primo semestre 2018, in diminuzione di 4,8 milioni di Euro ed in linea con 

quanto previsto nel business plan. 

 

La posizione finanziaria netta passa da una disponibilità netta di 8,1 milioni di euro ad una 

disponibilità netta di 1,7 milioni di Euro al 30 giugno 2019, per effetto degli investimenti 

effettuati nella produzione delle nuove serie animate e dell’introduzione del nuovo principio 

contabile IFRS 16 che estende alle locazioni il medesimo trattamento contabile previsto per i 

leasing, determinando al 30 giugno 2019 un maggiore indebitamento determinato dal cambio 

di principio pari ad euro 1,8 milioni di euro. Peraltro nel secondo semestre le operazioni sul 

capitale della Mondo TV France (già effettuate) e Mondo TV Iberoamerica porteranno ulteriore 

liquidità nel Gruppo per circa euro 1,8 milioni; è atteso inoltre un miglioramento nel capitale 

circolante per incassi da clienti a fronte di investimenti già effettuati.  

 

Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 58,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 ai 59,3 

milioni di Euro al 30 giugno 2019 per effetto principalmente del positivo risultato del semestre 

e dalla cessione di azioni delle controllate.  

 

Risultati della capogruppo 



 

I ricavi sono pari nel periodo a circa euro 8,6 milioni, in diminuzione rispetto agli euro 14,5 

milioni del corrispondente periodo 2018. 

 

L’Ebitda è pari a 6,6 milioni, in diminuzione del 48% rispetto ai 12,6 milioni del primo semestre 

2018. 

 

L’EBIT è pari ad euro 3 milioni, in diminuzione del 67% rispetto ai 9,2 milioni del primo 

semestre 2018. 

 

L’utile netto è pari a circa 2,2 milioni di euro, in diminuzione del 68% rispetto all’utile netto del 

primo semestre 2018 pari ad euro 6,9 milioni.  

 

La posizione finanziaria netta è positiva per 9,2 milioni di euro rispetto a disponibilità di 16,5 

milioni di euro al 31 dicembre 2018. 

 

Il patrimonio netto è pari a circa di 62,2 milioni di euro con un incremento di circa 2,7 milioni 

rispetto ai 59,5 milioni di euro del 31 dicembre 2018. 

 

Fatti rilevanti nel primo semestre 2019 

Nel mese di marzo Mondo TV S.p.A. ha raggiunto degli accordi transattivi con tre dei quattro 

clienti asiatici che avevano risolto a fine 2018 alcuni contratti di vendita in essere. 

 

In particolare, con il cliente Broadvision Rights Ltd. in data 14 marzo 2019 è stato sottoscritto 

un accordo nel quale è avvalorato quanto segue: 1) Broadvision Rights Ltd. lamenta ritardi 

nelle consegne da parte di Mondo TV S.p.A. e contesta la qualità delle produzioni effettuate, 

mentre Mondo TV S.p.A. rigetta integralmente le contestazioni di Broadvision Rights Ltd.; 2) 

viene stabilita la definitiva cancellazione della terza serie prevista contrattualmente e non 

ancora avviata, mentre per quanto riguarda le due produzioni in essere viene stabilito quanto 

segue: 

- Mondo TV S.p.A. ha diritto a trattenere quanto già ricevuto per la serie animata “Play 

time Buddies” e riacquista la piena proprietà dei diritti di distribuzione, mentre cessano 

ulteriori pagamenti da parte di Broadvision Rights Ltd.  per la serie in oggetto. 

- per quanto riguarda la serie animata “Sissi terza stagione” si conferma il 

dimezzamento della serie animata, che passa a 26 episodi, in un formato comunque molto 



 

commerciale con un investimento da parte di Broadvision Rights Ltd. che scende a USD 2.400 

mila (originariamente USD 4.800 mila). 

- viene cancellato il minimo garantito di USD 500 mila che Mondo TV S.p.A. avrebbe 

dovuto riconoscere a Broadvision Rights Ltd. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con Hong Kong Yiqi Culture, le società sono addivenute alla 

sottoscrizione di un accordo transattivo che prevede che Mondo TV S.p.A. trattenga quanto già 

incassato, pari a circa USD 11.900 mila per la parte relativa alla “old library” e USD 3.900 mila 

per la parte relativa alle nuove produzioni, per un totale quindi complessivamente pari a USD 

15.800 mila rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa ma ritornando immediatamente in 

possesso dei diritti di sfruttamento sia della “old library” che delle nuove serie (“Duckport”, 

“Partidei” e “Beastkeepers”). Le parti rinunciano quindi reciprocamente ad intraprendere 

azioni legali in relazione ai contratti regolati da accordo transattivo, e proseguono 

regolarmente i contratti relativi ad altre serie animate. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con Hong Kong Nine Technology, le società sono addivenute alla 

sottoscrizione di un accordo transattivo che prevede la sostituzione delle due serie animate 

“Rowly Powly” e “Dee and Doo” con due nuove serie animate attualmente in negoziazione da 

parte di Mondo TV con co-produttori terzi e di gradimento di Hong Kong Nine Technology. 

 

Infine, per quanto riguarda i rapporti con New Information Tech., a seguito della risoluzione 

contrattuale ricevuta, Mondo TV S.p.A. ha inviato una comunicazione al cliente con cui 

contesta la validità della risoluzione lamentando i ritardi nei pagamenti e ribadendo che il 

contratto, che non prevede peraltro una performance guarantee da parte di Mondo TV S.p.A., 

deve considerarsi tuttora in essere e pertanto invita New Information Tech. ad adempiere alle 

proprie obbligazioni, in difetto delle quali Mondo TV ricorrerà alle azioni necessarie per il 

recupero del credito. New information Tech. con successiva risposta ha ribadito la validità della 

risoluzione contestando i ritardi nella produzione dei due progetti che hanno reso impossibile 

da parte lo sfruttamento commerciale delle due serie, ribadendo che in caso di contenzioso 

provvederanno a richiedere la restituzione di quanto già pagato ed i relativi danni. Allo stato è 

stato conferito incarico ai legali di Mondo TV S.p.A. al fine di concordare le azioni da 

intraprendere. 

 

In data 15 marzo 2019 i primi 26 episodi della serie animata Yoohoo and Friends sono 

disponibili a livello mondiale sulla piattaforma Netflix. 



 

 

Nel primo semestre ha avuto luogo una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad 

oggetto le compensazioni operate dalla Società nell’esercizio 2014 con utilizzo del credito 

d’imposta derivante da trasformazione imposte anticipate. In data 23 maggio 2019 è stato 

notificato alla Mondo TV il processo verbale di costatazione che ammonta per ora a circa euro 

1,1 milioni oltre sanzioni e interessi, in relazione all’anno 2014. Il medesimo verbale contiene 

una segnalazione agli uffici e alla società in relazione all’utilizzo del credito di imposta negli 

altri esercizi che quindi potrebbero essere oggetto di ulteriori verifiche. Come già dichiarato in 

precedenza, il management della Società ha ribadito di ritenere il verbale ricevuto 

completamente infondato, privo di qualunque appiglio normativo e presentato fuori tempo 

massimo. È stato conferito mandato a un pool di legali per la tutela della Società nelle 

opportune sedi. 

 

Sotto il profilo dello sviluppo di nuovo business, si ricorda che in data 20 giugno 2019 Mondo 

TV SpA e Mondo TV Suisse SA hanno stipulato un nuovo accordo di cooperazione strategica 

per lo sviluppo, la coproduzione e la distribuzione di almeno otto serie televisive di animazione 

in 3D CGI nei prossimi quattro anni, con la società tedesca Toon2Tango GmbH, un nuova 

impresa fondata da Hans Ulrich Stoef, ex CEO di m4e e Chairman di Studio 100. L'accordo 

stabilisce un percorso preferenziale per le parti a cooperare nello sviluppo e nella produzione 

di nuove property, create o scoperte da Toon2Tango: i nuovi progetti saranno tutti di alta 

qualità e avranno un forte appeal per il merchandise e saranno indirizzati al mercato globale 

con una attenzione iniziale speciale ai paesi europei e alle principali emittenti e piattaforme 

digitali pertinenti. In quanto coproduttori, le parti saranno contitolari della proprietà 

intellettuale sottostante alle serie prodotte e condivideranno tutti i ricavi derivanti dallo 

sfruttamento delle medesime. In termini di distribuzione, le parti coopereranno su accordi 

multi-territoriali ma opereranno in modo indipendente in alcuni paesi; in particolare in Europa, 

Toon2Tango sarà responsabile della distribuzione in Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito e 

Irlanda, Scandinavia e Benelux, mentre Mondo sarà responsabile della distribuzione in tutti gli 

altri paesi europei. La distribuzione include sia i diritti audiovisivi che tutti i diritti di licensing e 

merchandising. Le parti stanno già attualmente valutando più progetti per selezionare quelli 

che entreranno in sviluppo e produzione futuri.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventi successivi 

 



 

Successivamente alla chiusura del primo semestre 2019, non vi sono stati eventi tali da 

rendere l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 

risultante dallo stato patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni 

integrative di bilancio, ma si segnala che nel mese di luglio la controllata Mondo TV France S.A. 

ha richiesto l’emissione delle ultime 3 tranches di obbligazioni convertibili Atlas per un 

controvalore complessivo di 750 migliaia di Euro, già interamente convertite in azioni da Atlas 

alla data di oggi, e per la controllata Mondo TV Iberoamérica, è previsto un aumento di 

capitale di circa euro 3,5 milioni che inizierà il prossimo lunedì 16 di Settembre, con la finalità 

di ristabilire l’equilibrio patrimoniale-finanziario e permettere lo sviluppo del proprio business 

plan attraverso nuovi investimenti. 

 

Dichiarazione del dirigente preposto 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Carlo Marchetti) 

dichiara ai sensi del comma 2 art 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 

ed alle scritture contabili. 

Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019, comprensiva della 

relazione della Società di Revisione, approvata dal C.d.A. saranno a disposizione degli azionisti 

e del pubblico presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11 nonché presso Borsa Italiana nei 

termini di legge. Tale documentazione sarà inoltre consultabile sul sito internet 

www.mondotv.it. 

***** 

Si allegano gli schemi dei risultati inclusi nella relazione finanziaria al 30 giugno 2019 approvata 

dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e 

distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati 

(distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori 

informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 
Contact: Mondo TV    
 Piergiacomo Pollonio   
 Investor Relator   
 p.pollonio@mondotviberoamerica.com 

 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Conto economico consolidato 

 

 

Conto economico consolidato sintetico riclassificato 

(Migliaia di Euro) I semestre 2019 I semestre 2018 

Ricavi  11.003 16.131 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 1.784 1.130 

Costi operativi  (5.029) (4.325) 

Margine Operativo lordo (EBITDA)  7.758 12.936 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (4.496) (3.981) 

Risultato operativo (EBIT)  3.262 8.955 

Proventi (oneri) finanziari netti  (78) 497 

Risultato del periodo prima delle imposte  3.184 9.452 

Imposte sul reddito  (1.153) (2.824) 

Risultato netto del periodo 2.031 6.628 

Risultato di competenza di terzi  10 (182) 

Risultato di competenza del Gruppo  2.021 6.810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata  

(Migliaia di euro) 30.06.2019 31.12.2018 

Attività non correnti     

 - Diritti Immateriali 37.000 30.888 

 - Altre attività immateriali 37 29 

Immobilizzazioni Immateriali 37.037 30.917 

Immobilizzazioni Materiali 265 369 

Diritti d'uso su beni in leasing 1.648 0 

Attività fiscali differite 14.140 14.680 

Crediti  31 31 

 53.121 45.997 

Attività correnti     

Crediti commerciali 28.093 20.622 

Crediti d'imposta 3.628 3.688 

Altre attività 401 462 

Disponibilità Liquide 10.534 12.463 

 42.656 37.235 

Totale attività 95.777 83.232 

 - Capitale sociale 18.207 18.207 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 30.778 45.868 

 - Riserva legale 3.062 3.062 

 - Altre riserve 8.757 9.774 

 - Perdite portati a nuovo (3.489) 20.784 

 - Utile (perdita) del periodo 2.021 (39.514) 

Patrimonio netto del gruppo 59.336 58.181 

Patrimonio netto di terzi (544) (2.071) 

Totale patrimonio netto 58.792 56.110 

Passività non correnti   

Fondo TFR 531 545 

Passività fiscali differite 66 66 

Debiti finanziari 3.218 1.322 

Debiti finanziari non correnti su beni in leasing 1.146  

 4.961 1.933 

Passività correnti     

Fondi per rischi ed oneri 27 27 

Debiti commerciali 26.519 21.631 

Debiti finanziari 3.809 3.007 

Debiti finanziari correnti su beni in leasing 659 69 

Debiti d'imposta 1.010 455 

Altre passività 0 0 

 32.024 25.189 

Totale passività 36.985 27.122 

Totale passività + patrimonio netto 95.777 83.232 

 

 

 

 



 

 

GRUPPO MONDO TV 

Posizione finanziaria netta consolidata 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 30.06.2019 31.12.2018 

Disponibilità liquide  10.534 12.463 

Debiti finanziari correnti verso banche (3.808) (3.007) 

Debiti finanziari per applicazione ifrs 16 (659) (69) 

(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente 6.067 9.387 

Debiti finanziari per applicazione ifrs 16 (1.146) 0 

Debiti non correnti verso banche (3.219) (1.322) 

Indebitamento netto non corrente (4.365) (1.322) 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 1.702 8.065 

Crediti non correnti verso terzi 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidata 1.702 8.065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Rendiconto finanziario consolidato   

(migliaia di euro)   I semestre 2019 I semestre 2018 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   12.463 2.408 

    

Risultato del periodo di gruppo  2.021 6.810 

Risultato di competenza di terzi  10 (182) 

Risultato del periodo totale  2.031 6.628 

Ammortamenti e svalutazioni  4.496 3.981 

Variazione netta dei fondi  (14) 33 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

  6.513 10.642 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  (5.686) (13.765) 

(Aumento) diminuzione delle rimanenze  0 0 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  661 1.964 

(Aumento) diminuzione delle altre attività  61 (133) 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  3.053 5.268 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte  555 1.020 

Aumento (diminuzione) delle altre passività  0 72 

    

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  5.157 5.068 

    

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni    

 - Immobilizzazioni Immateriali  (10.413) (11.722) 

 - Immobilizzazioni materiali  (49) (72) 

 - Diritti d'uso su beni in leasing  (1.648) 0 

    

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  (12.110) (11.794) 

    

Aumento di capitale  590 8.870 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  4.434 7.352 

Interessi pagati  0 (86) 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIA 

  5.024 16.136 

    

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

  (1.929) 9.410 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   10.534 11.818 

 

 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Conto economico capogruppo 

 

( Migliaia di euro) I semestre 2019 I semestre 2018 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  8.572 14.520 

 Altri ricavi  18 12 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 562 511 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  (16) (24) 

 Costo del personale  (832) (775) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  (3.218) (2.915) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  (41) (54) 

Ammortamento diritti d’uso (201) 0 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  (50) (500) 

 Altri costi operativi  (1.746) (1.617) 

 Risultato operativo  3.048 9.158 

 Proventi (oneri) finanziari netti  66 535 

 Risultato del periodo prima delle imposte  3.114 9.693 

 Imposte sul reddito  (942) (2.774) 

 Risultato netto del periodo 2.172 6.919 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Situazione patrimoniale e finanziaria capogruppo 

 

(Migliaia di euro) 30.06.19 31.12.18 

Attività non correnti     

 - Diritti Immateriali 33.487 27.537 

 - Altre attività immateriali 37 26 

Immobilizzazioni Immateriali 33.524 27.563 

Immobilizzazioni Materiali 230 269 

Diritti d'uso su beni in leasing 1.300 0 

Partecipazioni 5.500 2.765 

Attività fiscali differite 13.727 14.268 

Crediti finanziari 4.326 5.235 

 58.607 50.100 

Attività correnti     

Crediti commerciali 23.630 18.100 

Crediti finanziari 145 145 

Crediti d'imposta 2.478 2.817 

Altre attività 401 462 

Disponibilità Liquide 9.397 11.994 

 36.051 33.518 

Totale attività 94.658 83.618 

 - Capitale sociale 18.207 18.207 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 30.778 45.868 

 - Riserva legale 3.062 3.062 

 - Altre riserve 8.078 8.136 

 - Utili portati a nuovo (143) 22.894 

 - Utile (perdita) del periodo 2.172 (38.700) 

Totale patrimonio netto 62.154 59.467 

Passività non correnti     

Fondo TFR 531 545 

Fondi per rischi ed oneri 2.994 2.994 

Passività fiscali differite 66 66 

Debiti finanziari 2.549 252 

Debiti finanziari non correnti su beni in leasing 1.062 0 

 7.202 3.857 

Passività correnti     

Fondi per rischi ed oneri 27 27 

Debiti commerciali ed altri debiti 23.729 19.448 

Debiti finanziari 552 556 

Debiti finanziari correnti su beni in leasing 475 69 

Debiti d'imposta 519 194 

 25.302 20.295 

Totale passività 32.504 24.151 

Totale passività + patrimonio netto 94.658 83.618 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Posizione finanziaria netta 
 
(Migliaia di Euro) 30.06.2019 31.12.2018 

 Disponibilità liquide  9.397 11.994 

 Crediti finanziari a breve termine  145 145 

 Debiti finanziari a breve termine verso banche (552) (556) 

Debiti a breve termine per IFRS 16 (475) (69) 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a breve termine  8.515 11.514 

Crediti finanziari a lungo termine 4.326 5.235 

Debiti a medio e lungo termine per IFRS 16 (1.062) 0 

 Quota a medio lungo termine mutui passivi  (2.549) (252) 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netto a medio-lungo termine  715 4.983 

 Posizione finanziaria netta  9.230 16.497 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MONDO TV SPA 

Rendiconto finanziario  

 

Rendiconto finanziario  

(migliaia di euro) I semestre 2019 I semestre 2018 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI 11.994 1.276 

   

Risultato del periodo  2.172 6.919 

Ammortamenti e svalutazioni 3.510 3.469 

Variazione netta dei  fondi (14) 33 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

5.668 10.421 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti (5.580) (10.803) 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte 939 1.963 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 61 (132) 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 4.281 3.828 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte 325 977 

Aumento (diminuzione) delle altre passività 0 73 

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

5.694 6.327 

   

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni   

 - Immobilizzazioni Immateriali (9.366) (10.631) 

 - Immobilizzazioni materiali (16) (35) 

 - Diritti d'uso su beni in leasing (1.300) 0 

 - Immobilizzazioni finanziarie (2.735) (173) 

   

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

(13.417) (10.839) 

   

Movimenti di capitale 456 8.932 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli 909 271 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 3.761 4.851 

   

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

5.126 14.054 

   

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

(2.597) 9.542 

   

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 9.397 10.818 

 

 

 

 

 



 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the consolidated six months report as 

of 30 June 2019 

 

Mondo TV returns to profit more than in line with the business plans which provide in the 

year a profit of around Euros 4 million against a loss for Euros 39,5 million in 2018 

 

At the consolidated level, the value of production is approximately Euros 12.7 million in the 

six months; EBITDA is approximately Euros 7.8 million; EBIT is approximately Euros 3.3 

million and net profit is approximately Euros 2 million 

 

At the level of the parent company, the value of production is approximately Euros 9.2 

million; EBITDA is approximately Euros 6.6 million; EBIT is approximately Euros 3 million and 

net profit is approximately Euros 2.2 million 

 

Matteo Corradi, managing director of Mondo TV S.p.A., said: "We are very satisfied with the 

performance in the semester which is absolutely in line with the business plan. In addition to 

confirming the return to profit in the half-year, we have reached important agreements for 

participation in the House of Talent project, the co-productions with Toon2Tango which, 

together with Meteo Heroes and other projects, will increasingly give visibility to the Mondo 

TV Group's product portfolio. The positive picture is supported, above all, by cash 

availabilities for more than Euros 10 million, such to support the business plan for the 

coming years". 

 

September 13, 2019 - The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – parent company of a Group 

working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema – today reviewed 

the consolidated six months report as of June 30, 2019. 

 

Consolidated Results 

Respect to the corresponding period in 2018, the decrease of the revenues equal to euros 5.1 

million in absolute and to 32% in percentage, is in line with the new business plan, which 

provides for lower revenues against a lower level of investments; it is also recalled that the 

2018 closed with a significant loss due to the turnover reduction in the second half of the year, 

while the new business plan estimates a net profit equal to approximately euros 4 million.  

 

Capitalized costs relating to the series produced internally are mainly referable to the holding 

company and Mondo TV France and was equal to euros 1.8 million (1.1 million in the same 

period 2018), with an increase mainly caused by the controlled company Mondo TV France. 

  

Operating costs increased for euros 0.7 million, mainly for the higher production costs by 

Mondo TV France. 

 



 

EBITDA passed from euros 12.9 million in the first semester 2018 to euros 7.8 million in the 

first semester 2019 with a decrease of euros 5.1 million as an effect of the lower revenues due 

to the above reported reasons. 

 

Operating result after amortization, depreciation and provisions (euros 4.5 million compared 

to euros 4 million in the same period 2018) was positive for euros 3.3 million, compared to 

euros 9.0 million in the same period 2018, with a decrease of euros 5.7 million. 

 

In the semester, net financial provisions were equal to euros 0.1 million, compared to net 

financial charges of euros 0.5 million in the first semester 2018. The variation for euros 0.6 

million is due to currency exchange rates. 

 

The net profit of the Group in the period was equal to euros 2 million compared to euros 6.8 

million in the first semester 2018, with a decrease of euros 4.8 million in line with the business 

plan. 

 

The Net Financial Position passed from availabilities for euros 8.1 million as at December 31, 

2018, to net availabilities of euros 1,7 million as at June 30, 2019 due to the investments in the 

production of the animation series and the accounting effects of  introduction of the new IFRS 

16 accounting principle which extends the accounting treatment of financial leasing 

agreements to rent agreements. The new principle which was not applicable at 31 December 

2018, determined a higher indebtedness for euros 1.8 million which could not be considered 

as at 31 December 2018. Moreover, in the second semester the capital transactions by Mondo 

TV France (already carried out) and Mondo TV Iberoamerica will bring additional liquidity to 

the Group for approximately Euro 1.8 million; an improvement in working capital is also 

expected due to collections from customers against investments already made. 

   

Group Net equity passed from euros 58,2 million as at December 31, 2018 to euros 59.3 

million as to June 30, 2019, mainly thanks to the positive result in the semester and the sales 

of actions of controlled companies. 

 

Results of the parent company 

Revenues in the period were equal to around euros 8.6 in decrease compared to  euros 14.5 

million  the first semester 2018. 



 

EBITDA was at euros 6.6 million decreasing for 48% compared to euros 12.6 million in the first 

semester 2018. 

 

EBIT was euros 3 million, decreasing for 67% compared to euros 9.2 million in the first 

semester 2018.  

 

The net profit was at around euros 2.2 million, decreasing for 68% compared to euros 6.9 

million in the first semester 2018. 

 

The Net Financial Position was positive for euros 9.2 million compared to availabilities of euros 

16.5 million as at 31 December 2018. 

   

Net equity is around euros 62.2 million with an increase of around euros 2.7 million compared 

to euros 59.5 million as at 31 December 2018. 

 

Main events in the first semester 2019 

In March, Mondo TV S.p.A. has reached settlement agreements with three of the four Asian 

customers who terminated, at the end of 2018, some existing sales contracts. 

 

In particular, an agreement was signed with the customer Broadvision Rights Ltd. on March 14, 

2019, confirming the following: 1) Broadvision Rights Ltd. complains about purported delays in 

deliveries by Mondo TV S.p.A. and contests the quality of the productions carried out, while 

Mondo TV S.p.A. rejects Broadvision Rights Ltd's claims in full; 2) the definitive cancellation of 

the third series provided for by contract and not yet started is established, while the following 

is agreed with regard to the two productions in progress: 

- Mondo TV S.p.A. has the right to retain what has already been received for the animated 

series "Play time Buddies" and regains full ownership of the distribution rights, while, for the 

series in question, Broadvision Rights Ltd. Is released from further payment obligations. 

- with regard to the animated series "Sissi third season" the half-life of the animated series, 

which passes to 26 episodes, is confirmed in a format that is still very commercial with an 

investment by Broadvision Rights Ltd. which drops to USD 2,400 thousand (originally USD 

4,800 thousand). 

- the minimum guarantee of USD 500 thousand owed by Mondo to  Broadvision Rights Ltd. is 

cancelled. 

 



 

In relation to Hong Kong Yiqi Culture, the companies signed a settlement agreement which 

provides that Mondo TV S.p.A. retain the amount already collected, amounting to 

approximately USD 11,900 thousand for the part relating to the “old library” and USD 3,900 

thousand for the part relating to new productions, for a total amount therefore totaling USD 

15,800 thousand, waiving any further claim but regaining immediately all exploitation rights of 

both the "old library" and the new series ("Duckport", "Partidei" and "Beastkeepers"). The 

parties therefore reciprocally waive to take legal action in relation to the contracts governed 

by a settlement agreement, and the contracts relating to other animated series continue on a 

regular basis. 

 

In relation to Hong Kong Nine Technology, the companies signed a settlement agreement 

which provides for the replacement of the two animated series "Rowly Powly" and "Dee and 

Doo" with two new animated series currently being negotiated by Mondo TV with third-party 

co-producers and with the approval of Hong Kong Nine Technology. 

 

Finally, in relation to New Information Tech., following the contractual termination received, 

Mondo TV S.p.A. has sent a communication to the customer disputing the validity of the 

termination, complaining of late payments, and reiterating that the contract, which does not 

provide a performance guarantee by Mondo TV S.p.A., must still be considered in place and 

therefore invites New Information Tech. to fulfill its obligations, in the absence of which 

Mondo TV will resort to the actions necessary for credit recovery. New information Tech. then 

reiterated the validity of the termination disputing the delays in the production of the two 

projects which made the commercial exploitation of the two series difficult, reiterating that in 

the event of a dispute they will request the repayment of the amount already paid and the 

related damages. At present, Mondo TV S.p.A. is deciding with its lawyers the actions to be 

taken. 

 

On March 15, 2019 the first 26 episodes of the animated series Yoohoo and Friends are 

available worldwide on the Netflix platform. 

 

An inspection by the tax authority was carried out in the first semester, aimed at verifying the 

offsets made in 2014 with the use of the tax credit deriving from the transformation of prepaid 

taxes. On 23 May 2019, an official report was notified to Mondo TV, which amounted to only 

around euros 1.1 million plus fines and interests, in relation to the year 2014. The same report 

contains a report to the offices and the company in relation to the use of the tax credit in the 



 

other years, which could therefore be subject to further verifications. As stated heretofore, the 

management believes that this report is completely groundless, deprived of legal cause and 

notified out of time. Mandate has been given to a pool of tax lawyers to protect the interests 

of the company. 

 

As to business, it is recalled that on 20 June 2019, Mondo TV S.p.A. and Mondo TV Suisse S.A. 

have entered into a new strategic cooperation agreement aimed at developing, coproducing 

and distributing at least eight 3D CGI new animated TV series in the next four years, with the 

German company Toon2Tango GmbH, a new venture founded by Mr. Hans Ulrich Stoef, 

formerly CEO of m4e and Chairman of Studio 100. The agreement sets forth a preferential 

route for the Parties to cooperate in the development  and production of new IP, created or 

found by Toon2Tango: the new projects will all have high quality, strong merchandise appeal 

and will be targeted to global market with a special initial focus to the European countries and 

the relevant main broadcasters and digital platforms. As co-producers, the parties will co-own 

the underlying IP of the produced series and will share all revenues deriving from the 

exploitation thereof. In terms of distribution, the parties will cooperate on multi-territorial 

deals, but will operate independently in some respective countries; in particular in Europe, 

Toon2Tango will be responsible for distribution in Germany, Austria, Switzerland, UK and 

Ireland, Scandinavia and Benelux, while Mondo will be responsible for distribution in all other 

European countries. Distribution shall include both audiovisual and all licensing & 

merchandising rights. 

 

No further relevant facts are to be reported in connection with the other controlled 

companies.  

 

Business Outlook  

No events are to be reported which have occurred after June 30, 2018 and which request 

corrections or additional notes to the financial statement, but it is highlighted that in July 

Mondo TV France has requested the issuance of the last three bonds tranches under its Atals 

agreement for a value of euros 750 thousands, which were all converted before the date 

hereof, and for the controlled company Mondo TV Iberoamérica, a capital increase of 

approximately euros 3.5m will begin next Monday, September 16th, with the aim of restoring 

the balance sheet and financial position and allowing the development of its business plan 

through new investments. 

 



 

Declaration of the executive responsible for financial reporting 

The executive responsible for corporate financial reporting, Carlo Marchetti, declares, 

pursuant to paragraph 2 of section 154-bis of the Italian Consolidated Finance Act, that the 

information in this press release corresponds to the data in the accounting documents, records 

and books.  

 

This interim financial statement relating to the first semester 2019, together with the auditors 

report, is filed at the Company’s registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A., and is 

available for anybody requesting for it. It is also published on the website www.mondotv.it. 

* * * * * 

Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim 

financial statement relating to the first semester 2019 approved by the Board of Directors. 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the 

production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in 

the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and 

merchandising). 

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. 

  

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 
 
Contact: Mondo TV    
 Piergiacomo Pollonio   
 Investor Relator   
  p.pollonio@mondotviberoamerica.com 



 

MONDO TV GROUP  
(Thousands of Euros) 
 

Consolidated income statement 
 
 

  1st Semester 2019 1st Semester 2018 

Revenues 11.003 16.131 

Capitalisation of internally produced cartoon series 1.784 1.130 

Operating costs  (5.029) (4.325) 

 EBITDA 7.758 12.936 

Amortization, depreciation and provisions (4.496) (3.981) 

EBIT  3.262 8.955 

Financial income (loss) (78) 497 

 Profit (loss) before tax  3.184 9.452 

 Income taxes  (1.153) (2.824) 

 Profit (loss) for the period 2.031 6.628 

 Profit attributable to non-controlling interests  10 (182) 

 Profit attributable to the Group  2.021 6.810 

      

 



 

MONDO TV GROUP  
(Thousands of Euros) 

Consolidated statement of financial position 
 
  30.06.19 31.12.18 

Non-current assets     

 - Intangible rights 37.000 30.888 

 - Other intangible assets 37 29 

Intangible assets 37.037 30.917 

Property, plant and equipment 265 369 

Rights for use of leased assets 1.648 0 

Deferred tax assets 14.140 14.680 

Receivables 31 31 

 53.121 45.997 

Current assets     

Trade receivables 28.093 20.622 

Tax credits 3.628 3.688 

Other assets 401 462 

Cash and cash equivalents 10.534 12.463 

 42.656 37.235 

Total assets 95.777 83.232 

 - Share capital 18.207 18.207 

 - Share premium reserve 30.778 45.868 

 - Legal reserve 3.062 3.062 

- Further reserves 8.757 9.774 

 - Accumulated losses (3.489) 20.784 

 - Profit (loss) for the period 2.021 (39.514) 

Equity attributable to the Group 59.336 58.181 

Equity attributable to non-controlling interests (544) (2.071) 

Total equity 58.792 56.110 

Non-current liabilities   

Employee severance indemnity 531 545 

Deferred tax liabilities 66 66 

Financial payables 3.218 1.322 

Non-current financial debts on leased assets 1.146  

 4.961 1.933 

Current liabilities     

Provisions for risks and charges 27 27 

Trade payables 26.519 21.631 

Financial payables 3.809 3.007 

Current financial debts on leased assets 659 69 

Tax payables 1.010 455 

Other liabilities 0 0 

 32.024 25.189 

Total liabilities 36.985 27.122 

Total liabilities + equity 95.777 83.232 

 



 

 
MONDO TV GROUP  

(Thousands of Euros) 
 

Consolidated net financial position 
 

 30.06.2019 31.12.2018 

 Cash and cash equivalents  10.534 12.463 

 Current financial payables towards banks (3.808) (3.007) 

 Current payables under IFRS 16 (659) (69) 

 Current net financial (indebtedness) cash 6.067 9.387 

Financial debts under IFRS 16 (1.146) 0 

Non-current bank payables (3.219) (1.322) 

Non-current net indebtedness (4.365) (1.322) 

Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293 1.702 8.065 

 Non-current other receivables 0 0 

Consolidated net financial position 1.702 8.065 

 



 

 
MONDO TV GROUP  

(Thousands of Euros) 
 

Consolidated statement of cash flows 
 
 

 1st Semester 2019 1st Semester 2018 

A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS 12.463 2.408 

   

Profit (loss) of the Group for the period  2.021 6.810 

Profit (loss) of third parties interests 10 (182) 

Total profit (loss) for the period 2.031 6.628 

Amortisation, depreciation and impairment 4.496 3.981 

Net change in provisions (14) 33 

Cash flows from (used in) operating activities 
before changes in working capital 

6.513 10.642 

(Increase) decrease in trade and other receivables (5.686) (13.765) 

(Increase) decrease of residuals 0 0 

(Increase) decrease in tax assets 661 1.964 

(Increase) decrease in other assets 61 (133) 

Increase (decrease) in trade payables 3.053 5.268 

Increase (decrease) in tax liabilities 555 1.020 

Increase (decrease) in other liabilities 0 72 

   

B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING 
ACTIVITIES 

5.157 5.068 

   

(Purchase) disposal of fixed assets   

 - Intangible assets (10.413) (11.722) 

 - Property, plant and equipment (49) (72) 

- Rights for use of leased assets (1.648) 0 

   

C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING 
ACTIVITIES 

(12.110) (11.794) 

   

Capital increase 590 8.870 

Increase (decrease) in financial payables 4.434 7.352 

Interest paid 0 (86) 

   

D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING 
ACTIVITIES 

5.024 16.136 

   

E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND 
CASH EQUIVALENTS (B+C+D) 

(1.929) 9.410 

   

F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS 10.534 11.818 

 



 

 
 
MONDO TV S.p.A.  

(Thousands of Euros) 
 

Income statement of Mondo TV S.p.A. 
 
 

  1st Semester 2019 1st Semester 2018 

 Revenue from sales and services  8.572 14.520 

 Other revenue  18 12 

Capitalisation of internally produced cartoon series 562 511 

 Raw materials, consumables and goods used  (16) (24) 

 Payroll costs  (832) (775) 

 Amortisation and impairment of intangible assets  (3.218) (2.915) 

Amortisation and impairment of rights for use (41) (54) 

 Depreciation and impairment of property, plant and 
equipment  

(201) 0 

 Allowances against receivables  (50) (500) 

 Other operating costs  (1.746) (1.617) 

 EBIT  3.048 9.158 

 Financial income  66 535 

 Profit before tax  3.114 9.693 

 Income taxes  (942) (2.774) 

 Profit (loss) for the period 2.172 6.919 

 



 

MONDO TV S.p.A.  
(Thousands of Euros) 

 
Statement of financial position of Mondo TV S.p.A. 

 

  30.06.19 31.12.18 

Non-current assets     

 - Intangible rights 33.487 27.537 

 - Other intangible assets 37 26 

Intangible assets 33.524 27.563 

Property, plant and equipment 230 269 

Rights for use of leased assets 1.300 0 

Equity investments 5.500 2.765 

Deferred tax assets 13.727 14.268 

Receivables 4.326 5.235 

 58.607 50.100 

Current assets     

Trade receivables 23.630 18.100 

Financial receivables 145 145 

Tax credits 2.478 2.817 

Other assets 401 462 

Cash and cash equivalents 9.397 11.994 

 36.051 33.518 

Total assets 94.658 83.618 

 - Share capital 18.207 18.207 

 - Share premium reserve 30.778 45.868 

 - Legal reserve 3.062 3.062 

- Other reserves 8.078 8.136 

 - Accumulated profit (143) 22.894 

 - Profit (loss) for the period 2.172 (38.700) 

Total equity 62.154 59.467 

Non-current liabilities     

Employee severance indemnity 531 545 

Provisions for risks and charges 2.994 2.994 

Deferred tax liabilities 66 66 

Financial payables 2.549 252 

Non-current financial debts on leased assets 1.062 0 

 7.202 3.857 

Current liabilities     

Provisions for risks and charges 27 27 

Trade payables 23.729 19.448 

Financial payables 552 556 

Current financial debts for leased assets 475 69 

Tax payables 519 194 

 25.302 20.295 

Total liabilities 32.504 24.151 

Total liabilities + equity 94.658 83.618 



 

 
MONDO TV S.p.A.  

(Thousands of Euros) 
 

Net financial position of Mondo TV S.p.A. 
 

 30.06.2019 31.12.2018 

Cash and cash equivalents  9.397 11.994 

Short term financial receivables 145 145 

Short term financial payables towards banks (552) (556) 

Short term payables under IFRS 16 (475) (69) 

Current net financial (indebtedness) cash 8.515 11.514 

Long term financial receivables  4.326 5.235 

Mid-long term payables under IFRS 16 (1.062) 0 

Mid-long term portion of passive loans (2.549) (252) 

Mid-long term net availabilities (indebtedness) 715 4.983 

Net financial position 9.230 16.497 

 
 



 

MONDO TV S.p.A.  
(Thousands of Euros) 

 
Statement of cash flows of Mondo TV S.p.A. 

 
 

 1st Semester 2019 1st Semester 2018 

A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS 11.994 1.276 

   

Profit (loss) for the period  2.172 6.919 

Amortisation, depreciation and impairment 3.510 3.469 

Net change in provisions (14) 33 

Cash flows from (used in) operating activities before 
changes in working capital 

5.668 10.421 

(Increase) decrease in trade and other receivables (5.580) (10.803) 

(Increase) decrease in tax assets 939 1.963 

(Increase) decrease in other assets 61 (132) 

Increase (decrease) in trade payables 4.281 3.828 

Increase (decrease) in tax liabilities 325 977 

Increase (decrease) in other liabilities 0 73 

B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 5.694 6.327 

   

(Purchase) disposal of fixed assets   

 - Intangible assets (9.366) (10.631) 

 - Property, plant and equipment (16) (35) 

- Rights for use of leased assets (1.300) 0 

 - Financial assets (2.735) (173) 

   

C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES (13.417) (10.839) 

   

Capital movements 456 8.932 

(Increase) decrease in financial receivables and securities 909 271 

Increase (decrease) in financial payables 3.761 4.851 

   

D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 5.126 14.054 

   

E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH 
EQUIVALENTS (B+C+D) 

(2.597) 9.542 

   

F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS 9.397 10.818 

 


